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La Banca del latte dell’OPBG      
G. Salvatori

L’alimentazione della nutrice         
S.  Picone

Il corretto Divezzamento 
V. Bembo

Allergie alimentari nel 1 Anno di vita     
F. Rea

Le problematiche alimentari nel pretermine dopo la dimissione     
L.  Maggio  

Microbiota intestinale e probiotici in età neonatale
M. Bedetta

Dolori addominali ricorrenti
R  Tambucci

La dimissione del neonato: facciamo il punto
P. Paolillo    

PROGRAMMA



L’incontro è incentrato su temi riguardanti l’alimentazione del neona-
to e della nutrice, l’accrescimento fisiologico del neonato sano, non-
chè le problematiche gastrointestinali e allergologiche che possono 
interessare il neonato, il lattante e il bambino piccolo nel primo anno 
di vita. 

Si esamineranno le principali criticità relative alla nutrizione del neo-
nato pretermine in ospedale ed a domicilio, alla sua dimissione e al 
corretto  divezzamento . L’alimentazione e l’accrescimento di questi 
bambini, infatti, coinvolgono contemporaneamente il neonatologo 
del centro nascita e il pediatra di famiglia e richiede un comporta-
mento univoco per la migliore gestione del piccolo paziente.   

Una parte del convegno sarà dedicata inoltre alle nuove acquisizioni 
in tema di microbiota intestinale, la cui funzione e potenziali alterazio-
ni hanno un ruolo ormai ampiamente dimostrato nella suscettibilità a 
determinate patologie come l’asma, le allergie, le malattie infiamma-
torie croniche intestinali e i dolori addominali ricorrenti.

Verrà in ultimo affrontato il tema della corretta dimissione del neonato 
sano, oggi molto più precoce, con particolare attenzione agli scree-
ning pre-dimissione e al corretto utilizzo dei vari integratori.

RAZIONALE SCIENTIFICO



PARTECIPAZIONE 
Per partecipare è necessario registrarsi nell’area riservata del portale
FAD formazione.pentaeventi.com ed effettuare il login.

Il corso sarà disponibile dal 11 luglio al 11 dicembre 2020.

ISCRIZIONE
L’accesso al portale consentirà lo svolgimento del corso previo 
pagamento dell’iscrizione.

Il costo dell’iscrizione è di:
- € 80,00 + 22% IVA = € 97,60 per Medici
- € 30,00 + 22% IVA = € 36,60 per Infermieri, Infermieri Pediatrici 
e Ostetriche

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario (inviare copia tramite e-mail o fax al numero 
06 92941807). Si ricorda ai partecipanti iscritti da Asl o Enti che non 
dovranno anticipare personalmente la quota d’iscrizione.

COORDINATE BANCARIE
Penta Eventi srl
Banca Popolare di Sondrio
Iban IT 03 I 05696 03234 000002445X80

ACCREDITAMENTO ECM
Sono richiesti 5 crediti ECM per le seguenti categorie: Medico1, 
Infermiere, Infermiere Pediatrico.
1Discipline accreditate: Gastroenterologia; Neonatologia; Pediatria; Pediatria (Pediatri di
libera scelta).

Con la sponsorizzazione non condizionante di:

PENTA EVENTI SRL
Piazza Pio XI, 62 - 00165 Roma
Tel. 06 45491195 r.a. - Fax 06 92941807
info@pentaeventi.com - www.pentaeventi.com

PROVIDER N° 3875 E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA


